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SERVIZI DI STAMPA

Stampa follow-me efficiente, sicura e sostenibile. 
SI_PRINT è anche vantaggioso.

SI-PRINT propone una vasta gamma di
soluzioni di stampa: tecnologia laser,
sistemi inkjet, garantendo qualità di
stampa e costi di gestione ottimizzati.

Il Printing Management Integrato by
Soluzione Informatica garantisce una
gestione completa e personalizzata
dell’intero processo di stampa. 

Tutta la flessibilità dei più innovativi sistemi
di stampa on-demand per un servizio
specializzato e con assistenza dedicata.

Un servizio di stampa completo.

Analisi preventiva delle tecnologie
installate e possibili upgrade tecnologici
Consegna ed installazione effettuata da
tecnici certificati
Stampa tramite autenticazione per
garantire massima sicurezza e privacy 
Mobile printing per avvio delle lavorazioni
da qualsiasi device 
Stampa follow me per il ritiro delle stampe
da qualsiasi multifunzione
Gestione proattiva dei consumabili 
Monitoraggio da remoto delle periferiche e
dei volumi di stampa
Servizio di smaltimento toner esausti e
fornitura di Ecobox

Pensiamo a tutto noi.

Richiedici subito maggiori informazioni o  un progetto
personalizzato: +39 0331 301655



Via Monviso, 30 | Lonate Pozzolo (VA) | +39 0331301655
home@soluzioneinformatica.it | www.soluzioneinformatica.it

Monitoraggio costante dei processi di stampa e degli accessi alle multifunzione
grazie a software installati direttamente sulle macchine.

 Autenticazione tramite badge, PIN, credenziali di accesso e archiviazione dei
processi di stampa compliance al GDPR.

Gestione stampa tramite App ideale per realtà con un numero di utenti variabile,
che necessitano di livelli di sicurezza massimi: istituti scolastici, aree di co-working,
centri medici, università, tribunali.

Mai più senza toner! Controllo dei consumi e software di monitoraggio per non
perdere mai di vista il livello dei consumabili.

Una gestione sicura dell'intero processo.

INNOVAZIONE CHE FA RIMA
CON ECO-SOSTENIBILITÀ.

Eliminazione delle emissioni di CO2 e
delle polveri toner
Eliminazione del calore nei processi di
stampa
Riduzione dei consumi energetici
Riduzione al minimo delle componenti
coinvolte nella manutenzione

Possibilità di noleggio a costi ridotti.

Noleggiare per disporre sempre dell'ultima tecnologia presente sul mercato.
Senza nessun vincolo temporale e senza nessuna intermediazione finanziaria.

Il noleggio by Soluzione Informatica è diretto, personalizzabile e senza sorprese.


